L’ALIMENTAZIONE DEL CONIGLIO
Breve guida per una vita lunga e sana del nostro peloso

Il coniglio è un erbivoro stretto e ha un sistema digerente molto delicato ed
estremamente suscettibile ad una alimentazione scorretta nonché ai cambi
repentini di abitudini.
Troppo spesso capita che il peloso muoia prematuramente o abbia gravi danni ai
denti e agli organi interni per carenza di informazioni. Questa breve guida vuole
essere un aiuto nella scelta dei cibi da dare e soprattutto di quelli da evitare.
Quando si introduce un nuovo alimento nella dieta di questo animale è
fondamentale che sia somministrato in piccolissime quantità da aumentare
gradualmente in assenza di disturbi.

ALIMENTI IN ORDINE DI IMPORTANZA
ATTENZIONE: gli alimenti di colore arancio sono ricchi di ossalati e vanno
somministrati con moderazione (saltuariamente).

FIENO ED ERBA
L’erba o in alternativa se non disponibile il fieno devono essere preferibilmente di
prato polifita e provenire da coltivazioni non trattate. Attenzione alla presenza di
erba medica che è ad alto contenuto di ossalati.

ERBE MISTE DI CAMPO E PIANTE
Piantaggine, dente di leone, cicoria, camomilla, malva, ortica, tarassaco, trifoglio.

VERDURE
sedano, finocchio, carote, insalatine a foglia piccola come valeriana e radicchietto,
indivia riccia e belga, scarola, radicchio, catalogna, cime di carota, basilico, rucola,
spinaci, menta, cetrioli, zucchine, peperoni e pomodori (di entrambi solo il frutto, le
foglie sono tossiche).
Attenzione alle insalate a foglia larga (lattuga, icerberg, etc.) che tendono a
fermentare e sono preferibilmente da evitare.

FRUTTA

Da somministrare massimo due volte settimana in quanto molto calorica. Banana,
mirtilli, lamponi, ananas, melone, pesche, albicocche, ciliegie, pera, mela, arancia.
Togliere sempre noccioli e semi dalla frutta perché tossici.

PELLET
Non deve contenere cereali, coccidiostatici, mais, carrube e granaglie.

LISTA DI PIANTE E ALIMENTI TOSSICI ☠

☠

☠

I seguenti alimenti sono pericolosi o mortali e non vanno mai somministrati al
coniglio:
Melanzane e funghi
Patate (no anche pianta e foglie)
Mais
Rabarbaro
Aglio e cipolla
Verdure cotte o surgelate
Yogurt
Cioccolato e dolci
Pane, cereali e biscotti
Qualsiasi prodotto di origine animale
Le seguenti piante da appartamento sono tossiche per il coniglio e non devono
essere accessibili all’animale:
Dieffenbachia Felci Oleandro Rododendro Stella di natale Ciclamino Giacinto
Ortensie Papaveri Tulipani Petunia
Le seguenti piante selvatiche sono tossiche:
Anemone Belladonna Calla Coriandolo Cicuta Convolvolo Croco Digitale Linaria
Quercia Tasso Mughetto Ranuncolo Sambuco Rabarbaro Veronica Vischio Eucalipto
Glicine Iperico

Le piante che non sono contenute in questa lista e non sono presenti fra quelle
commestibili devono essere considerate potenzialmente tossiche.
In caso di dubbi consultate sempre il veterinario esperto in esotici.

A cura del dottor Vincenzo Mulè, medico veterinario e della Dott.ssa Silvia
Piombino, medico di medicina generale e Presidente della associazione “La
Contea dei conigli”.
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